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1. Dalla Presidenza Sezionale 

 

1.1 5 x 1000 alla nostra Sezione 

 

Care Socie e cari Soci, 

in occasione degli adempimenti fiscali che molti di noi saranno chiamati 

ad assolvere prossimamente, ricordo che è possibile devolvere il 5 x 1000 

alla nostra Sezione indicando nell’apposito spazio riservato alle ONLUS 

il codice fiscale: 80095170157. Si tratta di un piccolo e semplice gesto 

che potremo suggerire anche a amici e parenti sostenendo che l’Unione, da 

oltre 100 anni, si preoccupa di tutti e le tante iniziative sulla 

prevenzione sono un esempio. 

 

1.2 Bacco insieme a Danilo Testori con noi per la raccolta fondi! 

 

A tutti i nostri soci e amici ricordiamo che è stata avviata l'iniziativa 

"Lòma, la giusta rotta".  

Tutti coloro che vorranno aderire potranno prenotare i cartoni di vino 

(un blend barricato di uve Merlot, Syrah e Nebbiolo), ciascuno da 6 

bottiglie, al costo di 42,00 euro, inviando una mail a 

segreteria.sezionale@uicimilano.org o chiamando il numero 02783000 

(selezione 1). L'azienda Testori riconoscerà alla nostra Sezione 6,00 

euro per ogni cartone di vino venduto. 

Non lasciatevi sfuggire questo vino che non farà che esaltare la bontà 

dei piatti a cui lo vorrete abbinare! 

Allo stesso modo del 5 x 1000, il passaparola con amici e parenti non 

potrà che avere effetti positivi anche su questa iniziativa di raccolta 

fondi. 

 

1.3 Il 1° radiofaro LetiSmart a Milano 

 

Ricordiamo che recentemente è stato istallato all’ingresso della nostra 

Sezione il 1° radiofaro della città di Milano. Tutti i possessori 

dell’apposito radiocomando potranno attivarlo per individuare in 

sicurezza l’entrata della Sezione. 



 

1.4 Visita allo stabilimento Audi Sport Italia 

 

Informiamo con piacere della disponibilità di Audi Sport Italia S.r.l. ad 

ospitarci per una visita allo stabilimento di Nibbiola (NO) il prossimo 

24 giugno per scoprire come nasce una vettura in grado di affrontare 

qualsiasi strada. 

Partiremo dalla nostra sede di via Mozart 16 alle ore 14:30 con i 

pullmini messi a disposizione da Audi Sport e dal Gruppo Sportivo 

Dilettantistico non vedenti di Milano; rientro in serata; contributo per 

la partecipazione di 10,00 euro da versarsi presso gli uffici di 

segreteria oppure tramite bonifico sul conto riportato più sotto; 

prenotazioni entro venerdì 10 giugno. 

I posti a disposizione sono solo 16 e quindi consigliamo agli interessati 

che non vorranno farsi sfuggire questa opportunità di provvedere per 

tempo a segnalarsi inviando una mail a 

segreteria.sezionale@uicimilano.org oppure chiamando il numero 02783000 

(selezione 1). 

 

2. Dalla Segreteria Sezionale 

 

2.1 Sezione aperta tranne venerdì 3 giugno 

 

Tutti i servizi della Sezione sono disponibili ai Soci, solo con 

appuntamento tranne venerdì 3 giugno, telefonando al numero 02783000 

(selezione 1). Per l’accesso agli uffici, ancora per qualche settimana, 

rimarrà in vigore il controllo della temperatura ed è richiesto l’uso 

della mascherina. 

Ricordiamo che è possibile rinnovare l’adesione all’Unione e a tutte le 

iniziative che prevedono un contributo, direttamente presso i locali 

della sede in contanti o tramite bancomat o in alternativa con bonifico 

bancario sul conto IT75B0306901626100000118994 aperto presso Intesa San 

Paolo indicando sempre nella causale il nominativo del Socio e la 

motivazione del versamento. 

 

2.2 Spettacoli al Teatro alla Scala 

 

Per tutti i soci dell’Unione si riportano di seguito gli spettacoli ai 

quali si potrà assistere nei prossimi giorni. Ricordiamo che le 

disposizioni in vigore prevedono per tutti coloro che assistono agli 

spettacoli nei teatri l’utilizzo delle mascherine FFP2. Per prenotare i 

biglietti gli interessati dovranno contattare telefonicamente la sezione 

UICI di Milano al numero 02783000 (selezione 1) il giorno lavorativo 

precedente a quello dello spettacolo a partire dalle ore 9:00 e fino alle 

ore 11:00. 

Per la consegna dei biglietti l’ufficio fisserà un appuntamento lo stesso 

giorno della prenotazione oppure provvederà a inviarli via mail una volta 

ricevuta la copia del versamento dell’oblazione. 

 

Venerdì 3 ore 20:00 Concerto Riccardo Chailly; 

Lunedì 6 ore 20:00 Concerto Riccardo Chailly; 

Martedì 7 ore 19:30 Opera La Gioconda; 

Mercoledì 8 ore 20:00 Concerto Riccardo Chailly. 

 

3. Dal Circolo Paolo Bentivoglio 

 

3.1 Disponibilità per il Gruppo di Lavoro del Circolo 

 

Ricordiamo che sabato 11 giugno, con inizio alle ore 16:00, presso il 

salone del nostro Circolo in via Bellezza 16 si terrà un incontro, 



riservato solo a coloro che negli scorsi anni non hanno mai fatto mancare 

il loro sostegno e che lo abbiano rinnovato anche nel 2022, per parlare 

del futuro di questa nostra storica emanazione nel nuovo assetto 

organizzativo e individuare, tra i presenti, quattro persone che si 

renderanno disponibili per il costituendo Gruppo di Lavoro il cui 

coordinatore lavorerà in stretta sinergia con la Presidenza sezionale per 

tutte le attività. 

 

4. Dalla Presidenza Nazionale 

 

4.1 XXV Edizione Passeggiata in Tandem per non vedenti Ascoli - 

Grottammare 

 

Carissimi amici, 

la Sezione interprovinciale di Ascoli Piceno e Fermo organizza per il 

giorno domenica 12 Giugno 2022 la XXV Edizione della tradizionale 

manifestazione cicloturistica in tandem. L’iniziativa si propone di dare 

significativa visibilità ai minorati della vista, facilitandone 

contemporaneamente l’integrazione sociale. La manifestazione non 

competitiva, si compone di circa 35/40 equipaggi ed ha un percorso di 45 

chilometri, snodandosi tra Ascoli Piceno e Grottammare. 

 

Ai partecipanti provenienti da fuori regione, la sezione UICI darà il 

supporto per la prenotazione del pernottamento di sabato 11 giugno; il 

costo del pernottamento è a carico dei partecipanti, il costo per 

l’iscrizione è di € 60,00 per ogni equipaggio (€ 30,00 a persona) 

comprensivo anche della quota assicurativa e del pranzo. L'iscrizione, 

senza pranzo, è di € 15,00. Il costo del solo pranzo è di € 25,00. 

Le prenotazioni per la passeggiata in Tandem dovranno pervenire alla 

Sezione Provinciale dell’U.I.C.I. di Ascoli Piceno e Fermo - via e-mail 

uicap@uici.it entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 6 giugno 2022. I 

tandem saranno forniti dall’organizzazione ai partecipanti previa 

richiesta fino ad un numero di 13 equipaggi ed in base all’ordine di 

prenotazione. 

Tutti gli interessati potranno richiedere il programma completo della 

manifestazione inviando una mail a segreteria.sezionale@uicimilano.org 

oppure chiamando il numero 02783000 (selezione 1). 

 

4.2 Estratto dal palinsesto di Slash Radio Web di questa settimana 

 

Martedì 31 maggio  

 

Alle 16:00: SlashBox: Lo scorso 28 maggio si è tenuta presso il Circolo 

Culturale e Ricreativo “Paolo Bentivoglio” dell’Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS di Milano la premiazione del Primo 

Concorso letterario nazionale intitolato “Effetto Camilleri tra il giallo 

e il noir”. Ne parleremo con la presidente del Circolo Erica Monteneri e 

con alcuni dei partecipanti all’evento; 

continueremo con: “La libreria sulla collina” (Einaudi) è la storia vera 

di una piccola, affascinante, avventurosa libreria aperta da due anni e 

mezzo sull’appennino toscano. Ce la racconterà l’autrice, nonché 

protagonista della vicenda, Alba Donati; 

proseguiremo con: Jovanotti: “Perché hai accettato di fare un libro con 

un tipo da spiaggia come me?” - Crocetti: “Perché tu hai tutto quello che 

serve per convincere, per diffondere e far amare la poesia: la conosci 

bene, la leggi da tanti anni, hai entusiasmo, passione, simpatia. C’è 

bisogno di altro?” Con questo dialogo è nato “Poesie da spiaggia”, il 

singolare libro che l’editore-poeta Nicola Crocetti presenterà ai nostri 

microfoni. 

 



Mercoledì 1 giugno  

 

Alle 16:00: “Chiedilo a Iura”: la nuova puntata della rubrica mensile a 

cura dell’Agenzia Iura, con il presidente nazionale Mario Girardi e il 

direttore Carlo Giacobini. Titolo dell’appuntamento di giugno sarà 

“Vacanze: istruzioni per l’uso”.  Che si scelga il mare, la montagna, il 

lago o le città d’arte è bene organizzarsi per tempo per evitare stress o 

disguidi. Proporremo insieme ai nostri esperti alcuni suggerimenti, 

legali e non solo, perché tutto vada per il meglio. 

alle 17:00: SlashBox: sarà con noi Maria Delfina Tommasini per 

presentarci il suo ultimo romanzo storico “NN di SS” (Progetto Cultura 

edizioni); 

in chiusura Domenico Cataldo e Alessio Tommasoli, in rappresentanza della 

redazione di Pub, ci illustreranno il numero di Maggio della rivista per 

i giovani dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS. 

 

Le modalità di contatto per indirizzare le domande o intervenire in 

trasmissione sono: 

 

- modulo web all'indirizzo: http://www.uici.it/radio/radio.asp 

- chiamando durante la diretta il numero: 0692092566   

- inviando una mail a: diretta@uici.it 

- inviando un messaggio WhatsApp o una nota audio al numero: 3713894496 

Con l'assistente vocale Alexa basterà pronunciare i comandi: "Alexa, 

AVVIA Slash Radio Web" oppure "Alexa, APRI Slash Radio Web". 

 

5. Dalle altre Sezioni  

 

5.1 Dalla Sezione di Mantova - Caffè letterario 

 

La sezione UICI di Mantova estende l’invito a partecipare all’incontro 

con il suo “caffè letterario” di martedì 31 maggio 2022 ore 17:30.  

Inizieremo una nuova lettura del libro “Poesie da spiaggia” di Jovanotti 

e Nicola Crocetti che si concluderà con il solito momento di ironia a 

cura di Fermo e Anna Maria. 

Tutti gli interessati potranno richiedere i dati per il collegamento 

inviando una mail a segreteria.sezionale@uicimilano.org oppure chiamando 

il numero 02783000 (selezione 1). 

 

5.2 Dalla Sezione di Trieste - Settimana verde Forni di Sopra 

 

Giunta alla terza edizione, anche quest'anno la Sezione triestina 

organizza la settimana verde da domenica 26 giugno a domenica 3 luglio 

2022 con la possibilità, per chi lo desidera ma senza servizi 

organizzati, di soggiornare fino al 10 luglio e cioè per due settimane. 

Anche quest’anno la località sarà Forni di Sopra (Carnia UD) e 

l’ospitalità sarà presso l’Hotel Posta. 

Le prenotazioni devono essere effettuate entro e non oltre il 15 Giugno 

2022 con il versamento di una caparra di euro 150,00 da versare presso la 

sezione triestina dell’U.I.C.I. in contanti o con vaglia postale 

intestato alla suddetta o con bonifico bancario su IBAN 

IT32Q0503402200000000005358.  

All'atto dell'iscrizione si prega di segnalare l'eventuale presenza del 

cane guida per permetterci di predisporre una camera più comoda. Non 

essendoci una disponibilità infinita di posti si terrà conto dell’ordine 

d’arrivo delle prenotazioni. 

Prezzo della pensione completa: euro 540,00; 

Prezzo della mezza pensione: euro 495,00; 

Bambini dai 3 ai 10 anni pensione completa: euro 450,00; 

Supplemento camere singole: euro 5,00 al giorno a persona. 



Per informazioni rivolgersi alla Sezione di Trieste al numero 040768046 o 

direttamente al responsabile del Gruppo di Lavoro n. 4 Sport, Tempo 

Libero e Turismo Sociale Hubert Perfler al 3486423872. 

Tutti gli interessati potranno richiedere la comunicazione completa con 

tutti i dettagli inviando una mail a segreteria.sezionale@uicimilano.org 

oppure chiamando il numero 02783000 (selezione 1). 

 

6. Conclusioni 

 

Dandovi appuntamento a martedì 7 giugno con il prossimo notiziario giunga 

un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


